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SERCAMADVISORY è una società di consulenza formata da professionisti iscritti agli
Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma e dei Revisori Contabili
e dei Consulenti del Lavoro, di provata ed assoluta esperienza nel settore gestionale
amministrativo e fiscale.
Continuative attività di collaborazione con i primari studi professionali in Italia hanno
consentito al management di acquisire una professionalità consolidata, permettendo
all’impresa di disporre di un’elevata conoscenza nel settore della consulenza
societaria, tributaria, consulenza del lavoro, consulenza di direzione e organizzazione
aziendale e della consulenza e assistenza alle Persone Fisiche. Il nostro know-how è
messo a completa disposizione del cliente al fine di fornire servizi di assistenza con
soluzioni esaustive ed integrate in ambito tributario fiscale ed amministrativo. Il
grado di differenziazione professionale posseduto dai membri del team permette
all’azienda di offrire servizi che spaziano dalla consulenza fiscale, societaria,
contabile, amministrativa, alla consulenza del lavoro fino alla consulenza
organizzativa e finanziaria per privati e società.

La creazione di un rapporto continuativo, curato e diretto con ogni nostro cliente è
un obiettivo primario del gruppo. Facciamo dell’affidabilità nella gestione delle
diverse attività finanziarie e contabili la nostra arma vincente, in modo da porci come
baluardo per il Cliente nell’attività di accompagnamento nella soluzione delle
problematiche imprenditoriali.
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SERCAMADVISORY è attiva negli ambiti di:
1. Consulenza aziendale
2. Internazionalizzazione
3. Finanza agevolata e progettazione
4. Servizi alle Imprese.

Offre, inoltre, consulenza, formazione, informazione e servizi qualificati nel campo
della finanza agevolata e dei bandi pubblici (europei, nazionali, regionali).
In particolare operiamo per:
 Europrogettazione
 Screening dei Finanziamenti Europei e Regionali


Ricerca dei Partner



Consulenza per fundraising



Finanziamenti agli enti locali



Finanziamenti agli enti no profit



Alta formazione

i
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“PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE”
Regione Lazio
Legge regionale 21 luglio 2003 n.20

La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso («Avviso»), mira a promuovere e
sostenere il sistema cooperativo regionale, in coerenza con il Piano annuale
2017/2018 per la promozione e il sostegno della cooperazione, approvato con DGR
n. 594 del 23 ottobre 2018 ai sensi della L.R. 20 del 21 luglio del 2003, attraverso: la
promozione e diffusione sul territorio regionale del modello di impresa cooperativa
e l’incentivazione dei processi di aggregazione, nonché delle pratiche di
partecipazione (Obiettivo strategico 1); il sostegno e l’impulso alle imprese
cooperative neo costituite e costituende (Obiettivo strategico 2).
Progetti ammissibili
Per l’Obiettivo strategico 1 i Progetti devono, pena l’esclusione:
a. essere realizzati dalle Organizzazioni regionali del Movimento cooperativo;
b. mirare ad un’attivazione sistemica di promozione e diffusione sul territorio
regionale del Lazio del modello di impresa cooperativa e all’incentivazione dei
processi di aggregazione, nonché delle pratiche di partecipazione come il
partenariato partecipato, anche nella predisposizione di atti e piani.
In particolare, i Progetti devono riguardare:
 azioni concentrate su specificità territoriali, settoriali, evolutive,
individuandone e sostenendone le potenzialità di crescita e gli spazi di
sviluppo innovativo, anche attraverso strumenti nuovi e non convenzionali;
 azioni e percorsi formativi mirati allo sviluppo dell’autoimprenditorialità,
esperienze WBO, tecniche e strategie di responsabilità sociale e ambientale,
cooperative di comunità, animazione territoriale (rigenerazione di spazi
abbandonati, riuso di risorse immobiliari, riqualificazione di luoghi di interesse
paesaggistico/turistico/storico, ecc);
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 azioni per lo sviluppo dei processi di aggregazione, partenariato pubblico–
privato, reti di imprese, organizzazione in filiere;
 azioni per l’internazionalizzazione, in particolare per favorire insediamenti
all’estero, accordi con aziende straniere, partnership per programmi di
ricerca, partecipazioni a manifestazioni e fiere all’estero, scambi commerciali;
 azioni per la diffusione di nuove tecniche di innovazione: il marketing nel web
2.0, le tecniche di ricerca di investitori e le piattaforme di crowdfunding, gli
investimenti in ricerca e sviluppo, i brevetti, il branding.
Per l’Obiettivo strategico 2 i Progetti imprenditoriali devono, pena l’esclusione:
a. riguardare attività economiche da realizzare in una Sede Operativa dell’Impresa Cooperativa
Beneficiaria localizzata nel Lazio e che non rientrino nei Settori Esclusi;
b. presentare un importo complessivo di Spese Ammesse ed Effettivamente Sostenute non
inferiore a 3.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 euro;
c. avere ad oggetto:
i. Idee di impresa per le quali gli aspiranti imprenditori intendono usufruire di attività di
formazione e consulenza/tutoraggio finalizzate alla verifica della effettiva validità dell’idea e alle
sue concrete possibilità di trasformarsi in impresa, fino alla redazione del business plan;
ii. Business Plan per i quali si intende usufruire delle attività di tutoraggio e accompagnamento
agli aspiranti imprenditori, nella corretta definizione e sviluppo del piano di impresa e il
passaggio ad impresa.
Per entrambi gli obiettivi strategici, pena l’esclusione:
a. i Progetti devono essere avviati successivamente alla data di finalizzazione del Formulario
(data generata automaticamente da GeCoWEB insieme al numero identificativo del Progetto e
Formulario) o, per le Imprese Cooperative da costituire e i Consorzi di Imprese Cooperative da
costituire, successivamente alla loro effettiva costituzione; per avviamento del Progetto si
intende la prima data fra quelle riportate nelle fatture o nella documentazione fiscalmente
equivalente o, per il costo del personale, il primo giorno del time report, come risultanti in sede
di rendicontazione; fanno eccezione, limitatamente ai progetti relativi all’Obiettivo strategico 1,
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le spese di progettazione, che sono ammissibili anche se precedenti alla finalizzazione del
Formulario;
b. i Progetti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla Data di Concessione; per conclusione
del Progetto si intende l’ultima data fra quelle riportate nelle fatture o nella documentazione
fiscalmente equivalente o, per il costo del personale, l’ultimo giorno del time report, come
risultanti in sede di rendicontazione;
c. le Spese Ammesse devono essere pagate e rendicontate al massimo entro ulteriori 2 mesi
successivi al termine ultimo per la realizzazione del Progetto (14 mesi dalla Data di
Concessione), con un ammontare di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 70% delle
Spese Ammesse e, con riferimento ai progetti di cui all’Obiettivo strategico 2, non inferiore ai
valori minimi previsti al comma 2, lettera b).
Beneficiari
con riferimento al solo Obiettivo strategico 1:
le Organizzazioni regionali del Movimento Cooperativo, riconosciute con decreto del Ministro
delle attività produttive ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 di
seguito elencate: AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP, UECOOP, UNCI, UNICOOP.
con riferimento al solo Obiettivo strategico 2:
A) le Imprese Cooperative e i Consorzi di Imprese Cooperative, che alla data della domanda
siano iscritti da non oltre un anno all’albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del D.
Lgs. 2 agosto 2002, n. 220;
B) le Imprese Cooperative costituende e i costituendi Consorzi di Imprese Cooperative già
costituite; in tal caso la domanda deve essere presentata da un Promotore; le Imprese
Cooperative o i costituendi Consorzi di Imprese Cooperative devono costituirsi ed effettuare
l’iscrizione all’albo nazionale degli enti cooperativi di cui all’articolo 15 del D.Lgsl. 220/2002
entro 30 giorni dalla Data di Concessione di cui al successivo articolo 8, comma 6, pena la
decadenza dal contributo.
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Dotazione e intensità di aiuto
Per gli interventi di cui all’Obiettivo strategico 1
La dotazione è pari a 1,2 milioni di euro, comprensivi dei costi di gestione e comunicazione;
l’agevolazione è un contributo a fondo perduto, concesso ai sensi del Regolamento “De
Minimis” (Reg.UE 1407/2013) mentre l’intensità dell’aiuto non può superare l’80% delle Spese
Ammesse.
Per gli interventi di cui all’Obiettivo strategico 2
La dotazione dell’Avviso pubblico è pari a 600.000 euro, comprensiva dei costi di promozione e
gestione; l’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle spese ammesse
dei progetti imprenditoriali, concesso ai sensi del citato Regolamento “De Minimis” e nel
rispetto dei massimali ivi indicati.
L’intensità dell’aiuto non può superare il 30% delle spese ammesse che vanno da un minimo di
3.000 euro a un massimo di 20.000 euro. Tali valori fanno riferimento alle spese ammesse, e
sono quindi da considerare al netto dell’IVA. Non è previsto un importo massimo, ma è definito
un massimale sul contributo concedibile.
La dotazione complessiva del bando ammonta a 1,8 milioni di euro.
Scadenza e Presentazione delle domande
La presentazione delle richieste avviene con procedura “a sportello”, in due fasi:
1. Compilazione del formulario con la richiesta di accesso all’agevolazione esclusivamente
per via telematica tramite la piattaforma GeCoWEB di Lazio Innova dalle ore 12:00 del
17 gennaio 2019 e fino alle ore 12 del 16 maggio 2019. La finalizzazione del formulario
tramite GeCoWEB non è sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di
contributo, che dovrà essere formalizzata inviando via PEC la domanda generata
automaticamente dal sistema GeCoWEB, previa apposizione di firma digitale.
2. Invio tramite PEC della Domanda generata dal sistema GeCoWEB
I termini per l’invio della PEC contenente la DOMANDA sono:


Obiettivo strategico 1: dalle ore 12 del 19 febbraio 2019 alle ore 18 del 16 maggio
2019
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Obiettivo strategico 2: dalle ore 12 del 19 febbraio 2019 alle ore 18 del 16 maggio
2019

L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di invio della PEC di
trasmissione della domanda.
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La presente pubblicazione ha finalità esclusivamente informative, di conseguenza non fornisce
alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto. Pur cercando di assicurare che tutte le
informazioni fornite in questa pubblicazione siano aggiornate e precise e che le fonti siano
affidabili, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi uso fatto delle informazioni fornite.
Il presente contenuto è fornito in buona fede e ritenuto accurato, ma non vi sono garanzie esplicite
o implicite di accuratezza o tempestività delle notizie riportate. L’utente accetta di non ritenere
Sercam Advisory responsabile di decisioni o investimenti che si basano sulle informazioni contenute
in questa pubblicazione.

Via Panama ,52 Roma
Via Mario Bianchini, 51 Roma
i
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